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FEDERAZIONE ITALIANA BURRACO

REGOLAMENTI

Iscrizione alla F.I.Bur - Federazione Italiana Burraco
REGOLAMENTO

ART. 1 TESSERAMENTO
L'iscrizione alla F.I.Bur. avviene attraverso un'Associazione, un circolo o una sezione
di esso, previa compilazione dell'apposito modulo di richiesta.
Il vincolo ha durata di un anno e si intende tacitamente rinnovato a meno che non sia
data disdetta entro il 30 novembre di ogni anno, da parte del tesserato o della
Federazione.

CAMPIONATI

Art. 2 - CAMPIONATI A COPPIE
La partecipazione ai campionati è riservata solo ai tesserati F.I.Bur.
Ai campionati a coppie il diritto a parteciparvi spetta alla coppia, che deve essere
formata da almeno uno dei giocatori che abbia partecipato al campionato
precedente, nel caso in cui tutti e due i giocatori vogliano partecipare ma con
compagni diversi, la F.I.Bur o l’Associazione determinerà (attraverso una o più gare
di qualificazione) a quale delle due coppie spetta il diritto di partecipare .
Le coppie all'atto dell'iscrizione al Campionato devono dichiarare per quale
Associazione partecipano.

ART. 3 - CAMPIONATI A SQUADRE
Il diritto a partecipare al Campionato spetta all'Associazione.
Ove i 3/6 della formazione, che ha preso parte al campionato precedente, non muti
l’Associazione rappresentata non può intervenire sulla formazione.
In caso diverso l'Associazione sarà libera di designare i componenti della squadra.
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ART. 4 - REGOLAMENTO TORNEI
A) Tornei Di Circolo
I Tornei sono organizzati dalle locali Associazioni presso sedi di gara proprie o
riconosciute dalla Federazione.
La partecipazione è riservata ai tesserati e le classifiche devono essere inviate alla
Federazione entro 10 gg. per l'attribuzione dei punti.
B) Tornei Federali
Ogni Associazione o gruppo di Associazioni può organizzare Tornei Federali. Tali
Tornei sono riservati sempre ai soli iscritti alla F.I.Bur e i risultati devono essere inviati
entro 10 giorni.
Nei tornei federali le quote di iscrizione e i premi devono essere uguali per tutti.
C) Tornei Regionali
Ogni associazione è libera nell’ambito della propria regione e previa autorizzazione
del Delegato Regionale, di stabilire le date dei tornei tenendo conto dei Campionati
o altre manifestazioni dichiarate “esclusive” dalla Federazione.
I tornei sono riservati ai soli iscritti alla F.I.BUR. e devono svolgersi sulla distanza di
almeno 6 turni da tre mani oppure 5 da quattro suddivisi in un massimo di 2
sessioni, in quest’ultimo caso dovranno essere rispettati i limiti temporali del
regolamento generale lettera D art. 5.
I relativi depliant e/o locandine devono essere inviati alla Federazione per un
controllo formale prima di essere spediti alle altre Associazioni e/o pubblicati su
Internet.
C) Tornei Nazionali
Le domande per lo svolgimento dei Tornei Nazionali con la indicazione del
montepremi - data e luogo di svolgimento, nonché la richiesta di designazione degli
arbitri - devono pervenire alla segreteria della Federazione almeno 3 mesi prima dalla
data di svolgimento onde permettere di verificare l'esistenza di tutte le condizioni
per ottenere l’autorizzazione nonché la disponibilità delle date.
I relativi depliant e/o locandine devono essere inviati alla Federazione per un
controllo formale prima di essere spediti alle altre Associazioni e/o pubblicati su
Internet. I tornei sono riservati ai soli iscritti alla F.I.BUR. e devono svolgersi sulla
distanza di almeno 10 turni suddivisi in 3 sessioni in due giorni.
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I risultati devono pervenire a cura del Direttore nei 10 giorni successivi allo
svolgimento del torneo.
Per tutti i Tornei (di circolo, federali, regionali e nazionali) l'organizzazione è
responsabile di tutti gli adempimenti fiscali dei quali dovrà farsene carico secondo la
normativa vigente.
L'ottemperanza di quanto previsto sopra è condizione per l'omologazione del
torneo.
Per ogni torneo regionale e nazionale l'Arbitro incaricato dovrà redigere un rapporto
dettagliato.
Il Consiglio Direttivo stabilirà il numero dei Tornei Nazionali che potranno essere
disputati nell’arco dell’anno.
L’associazione che richiede di poter organizzare un Torneo Nazionale deve avere i
seguenti requisiti:
• Soci tesserati in numero minimo di 40
• Attività sportiva nei 12 mesi antecedenti pari ad almeno 20 tornei

ART. 5 - REGOLAMENTO GENERALE
I tornei regionali, federali e nazionali dovranno possedere i seguenti requisiti:

A) MONTEPREMI
1) I tornei di Circolo non potranno distribuire un montepremi superiore a €.
1.000,00.
2) I tornei Federali un montepremi non superiore a € 2.500,00
3) I tornei Regionali un montepremi non inferiore ai € 1.600,00 e non superiore a
€ 4.500,00.
4) I tornei Nazionali non potranno avere un montepremi inferiore a € 4.500,00.
Percentuali dell’incasso lordo da destinarsi a premi in tutti i tornei:
a) fino a 12 tavoli la tradizionale percentuale del 60% può essere ridotta al 50-55%
a seconda delle spese da sostenere
b) fino a 40 tavoli rimane la percentuale del 60% da destinare in premi
c) dal 41° al 70° tavolo la percentuale sull’incasso relativo agli ulteriori 30 tavoli
sale al 65%, dal 71° tavolo al 90° la percentuale è del 70%
d) Oltre i 90 tavoli è lasciata alla discrezionalità dell’organizzazione la maggior
misura.
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B) QUOTE TORNEI
Ove le quote di iscrizione dei tornei non siano superiori alle seguenti:
- Tornei di circolo € 12.
(ogni Associazione potrà applicare uno sconto non superiore a € 2,50 sulla quota
di iscrizione per i propri tesserati)
- Tornei Federali € 20,00
(non può essere differenziata così come quella dei Tornei Regionali e Nazionali)
- Tornei Regionali € 30,00
- Tornei Nazionali € 50,00
Le quote tavolo restano invariate:
-

Circolo
€0,75 a tavolo
Federale €1,50 a tavolo
Provinciale / Regionale €2,00 a tavolo
Nazionale €3,00 a tavolo

Nel caso in cui le quote siano maggiori:
a. I tornei di circolo diventeranno federali
b. Negli altri tornei la quota tavolo verrà aumentata calcolando oltre alla
quota base una ulteriore tassa pari al 10% del maggior incasso.
Esempio: un torneo nazionale a € 45,00 – quota complessiva da pagare
€5,00 a tavolo e cioè la vecchia quota (€ 3,00 a tavolo) più € 2,00, pari al 10%
dell’aumento apportato (€ 20,00 a tavolo)

C) RAPPORTO TRA I PREMI
Stabilito il primo premio, il secondo deve essere pari ad almeno il 60% del primo e il
terzo almeno al 50% del secondo.
La somma dei primi tre premi deve essere pari o inferiore a quella di tutti gli altri
premi ivi compresi i premi tecnici.
Il rapporto tra i premi sopra indicato non è obbligatorio nei tornei fino a 12 tavoli.
Eventuali deroghe all’ammontare delle quote di iscrizione o alle percentuali da
destinare a premi possono essere concesse dalla Federazione in presenza di
particolari ragioni che comportino un carico di spese superiore a quello usuale e
destinate sia a rendere possibile la manifestazione sia per fornire maggiori comfort
ai partecipanti.
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Si ricorda che nei Tornei di Circolo, Regionali e Nazionali ogni Associazione ha il
diritto di propagandare il proprio torneo sempre che lo stesso sia riservato ai
tesserati F.I.BUR
Prima della stampa di qualsiasi locandina, depliant o altro che si intenda distribuire
nei tornei la bozza deve essere inviata alla Segreteria F.I.BUR per l’approvazione.
D) LIMITI TEMPORALI
In caso di contemporaneità di date si stabilisce che tra 2 tornei Nazionali le rispettive
sedi debbano distare tra loro almeno 150 km, anche se nella stessa regione.
Tra due Regionali è ammessa la contemporaneità se si svolgono in regioni diverse,
senza limite di distanza.
Occorre deroga specifica in caso di svolgimento di un regionale e un nazionale nella
stessa regione.
E’ fatto salvo l’eventuale divieto di contemporaneità imposto dalla Federazione in
occasione di particolari eventi o gare.

ART. 6 - REGOLAMENTO CATEGORIA GIOCATORI
A tutti i tornei possono partecipare solo iscritti alla F.I.Bur.
I punteggi verranno attribuiti, secondo la posizione di classifica generale (prima il
girone A, a seguire gli altri gironi).

Criterio d’attribuzione dei punteggi per i tornei e i campionati.
A) TORNEI FINO A 10 TAVOLI
In ogni torneo di circolo il punteggio per il 1° classificato è pari al numero dei tavoli (il
tavolo incompleto non si conta), scalando il punteggio per le successive posizioni di
classifica di due in due ed attribuendo un premio podio ai primi tre classificati come
segue:
al 1°- 6 punti
al 2°- 4 punti
al 3°- 2 punti
Esempio: torneo 10 tavoli
1°-16 punti (10+6)
2°-12 punti ( 8+4)
6

3°- 8 punti ( 6+2)
4°- 4 punti
5°- 2 punti
B) TORNEI DA 11 A 30 TAVOLI
Per i tornei con un numero di tavoli superiore ai 10 e fino a 30 il criterio di
attribuzione è il seguente :
per il primo si calcolano 10 punti + 1 punto ogni due tavoli eccedenti i 10 (per i tavoli
dispari si calcola il numero pari superiore, es. 17 = 18), scalando il punteggio di due in
due per le successive posizioni ed attribuendo il premio podio ai primi tre classificati ,
come per i tornei a 10 tavoli.
ES. torneo 25 tavoli:
1°
24
punti [(10 + 8)+6] dove 8 è dato dall’eccedenza dei tavoli oltre i 10 diviso
2 (25-10:2) e arrotondato al numero intero superiore (7,5 = 8)
2°
20
punti (16 + 4)
3°
16
punti (14 + 2)
4°
12
punti
5°
10
punti
6°
8
punti … e seguendo a scalare di due.
C) TORNEI OLTRE I 30 TAVOLI
Il criterio di attribuzione è il seguente:
per il primo si calcola un punteggio base di 20 punti ai quali si aggiunge un punto
ogni tre tavoli eccedenti i 30, scalando il punteggio di due in due per le successive
posizioni ed attribuendo il premio podio ai primi tre classificati.
ES. torneo 50 tavoli:
1°
33
punti [(20 + 7) + 6] dove 7 è dato dall’eccedenza dei tavoli oltre i 30 (5030 = 20) diviso 3 (20:3 = 6,66) e arrotondato al numero intero superiore.
2°
29
punti (25 + 4)
3°
25
punti (23 + 2)
4°
21
punti
5°
19
punti…. e seguendo a scalare di due.
D) TORNEI FEDERALI e REGIONALI
I punteggi calcolati in base al numero dei tavoli verranno moltiplicati per due più il
premio podio (6/4/2).
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Ai tornei federali possono partecipare solo gli iscritti alla F.I.Bur. e ogni associazione
o circolo deve disputarne almeno uno al mese.

E) TORNEI NAZIONALI
Il punteggio base va moltiplicato per tre (più i premi podio)

ART. 7 - CAMPIONATO NAZIONALE A SQUADRE
Ai componenti le squadre:
A) SERIE NAZIONALE
1° class.
2° class.
3° class.
4° class.
5° class.
6° class.
dal 7° al 14° class.

punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti

200
180
160
140
120
100
50

B) SERIE A
1° class.
2° class.
3° class.
4° class.
5° class.
6° class.
dal 7° al 14°

punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti

160
140
120
100
80
60
50

C) SERIE B
1° class. di ogni girone
2° class. di ogni girone
3° class. di ogni girone
4° class. di ogni girone
5° class. Di ogni girone
le squadre che rimangono in serie B
retrocesse

punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti

140
120
100
80
60
40
30

D) SERIE C
1° class. di ogni girone
2° class. di ogni girone

punti 100
punti 80
8

3° class. di ogni girone
4° class. di ogni girone
a tutti gli altri

punti 60
punti 40
punti 20

E) SERIE D
1° class. di ogni girone
2° class. di ogni girone
3° class. di ogni girone
a tutti gli altri

punti
punti
punti
punti

80
60
40
10

F) SERIE PROMOZIONE
1° class. di ogni girone
2° class. di ogni girone
3° class. di ogni girone
a tutti gli altri

punti
punti
punti
punti

60
40
20
10

ART. 8 - CAMPIONATO NAZIONALE A COPPIE
A) SERIE NAZIONALE
1° class.
2° class.
3° class.
4° class.
5° class.

punti
punti
punti
punti
punti

180
160
140
120
100

dal 6° class. al 18° class. il punteggio diminuisce a scalare di 2 punti per ciascuna
posizione
dal 19° class. al 24° class. ciascun componente della coppia ottiene 60 punti.
B) SERIE A
1° class.
2° class.
3° class.
4° class .
5° class.

punti
punti
punti
punti
punti

140
120
100
90
80

dal 6° class. al 15° class. il punteggio diminuisce a scalare di 2 punti per ciascuna
posizione.
Dal 16° class. ciascun componente della coppia ottiene 50 punti.
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C) SERIE B
1° class.
punti 90
2° class .
punti 80
dal 3° class. al 12° class. Il punteggio diminuisce a scalare di 2 punti per ciascuna
posizione.
Dal 13° classificato ciascun componente della coppia ottiene 40 punti.
D) SERIE C
1° class.
punti 60
2° class.
punti 50
dal 3° al 12° classificato il punteggio diminuisce a scalare di due punti per ciascuna
posizione.
dal 13° ciascun componente della coppia ottiene 30 punti.
E) SERIE D
1° class.
punti 40
2° class.
punti 30
dal 3° al 5° classificato il punteggio diminuisce a scalare di 2 punti per ciascuna
posizione.
dal 6° ciascun componente della coppia ottiene 20 punti
F) SERIE PROMOZIONE
1° class.
punti 30
2° class.
punti 24
dal 3° al 5° classificato il punteggio diminuisce a scalare di 2 punti per ciascuna
posizione, dal 6° ciascun componente della coppia ottiene 16 punti

ART 9 – PUNTEGGI PER I PASSAGGI DI CATEGORIA
N.C.
3°argento
2°argento
1°argento
3°oro
2°oro
1°oro
Platino 3
Platino 2
Platino 1
Diamante 3
Diamante 2
Diamante 1

da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da

0
100
300
500
700
900
1900
2800
5000
7500
10000
15000
20000

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

99
299
499
699
899
1899
2799
4999
7499
9999
14999
19999

punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
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Il Consiglio Direttivo si riserva di cambiare i criteri di attribuzione dei punti ove ne
ravvisi l’opportunità.

ART. 10 - REGOLE PARTICOLARI
A) ABBANDONO DELLA GARA
La coppia o la squadra che sia nell’assoluta impossibilità di iniziare la gara ove
regolarmente iscritta verrà eliminata dalla classifica e se partecipa ad un Campionato
retrocederà all’ultimo posto e le squadre o le coppie che non abbiano ancora
incontrato quella ritirata vinceranno l’incontro con un punteggio pari al 70% del
massimo ottenibile negli incontri su 3 mani e 60% su quelli a 4 mani.
In caso di abbandono ingiustificato i giocatori verranno deferiti alla giustizia
sportiva.
B) SOSTITUZIONE
Nel caso in cui la coppia o la squadra sia impossibilitata a proseguire la gara, ove non
sia stata superata la metà degli incontri, è ammessa la sostituzione di un giocatore in
caso di torneo a coppie, e di una coppia in caso di un torneo a squadre.
C) REGOLAMENTO SECONDE SEDI
Ogni Associazione deve svolgere l’attività sportiva unicamente nella propria sede di
gara.
E’ data comunque la possibilità di usufruire di una seconda sede, diversa da quella
usuale, solo se essa sia necessaria per manifestazioni che richiedano particolari
strutture (tornei nazionali, regionali o singole manifestazioni) in alternativa alla
prima.
E’ data altresì possibilità ad ogni associazione di organizzare tornei federali fuori
dalla propria sede, secondo il regolamento che verrà stabilito dalla Federazione e ciò
sia per ragioni di spazio, sia per propagandare al meglio il gioco del Burraco,
rispettando sempre l’obbligo del tesseramento dei partecipanti.
D) ATTIVITA’ RISERVATE ALLA FIBUR
Si precisa che la diffusione e propaganda del gioco del burraco nonché l’affiliazione
di associazioni, è compito esclusivo della Federazione che le cura attraverso i
responsabili regionali, i delegati e i fiduciari in modo da graduare l’aumento del
numero delle affiliate tenuto conto delle situazioni territoriali.
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Sono altresì compiti riservati agli Organi Federali:
a) l’organizzazione dei campionati nazionali e regionali
b) l’esame e l’ eventuale approvazione di modalità che si discostino da quelle
usuali
c) l’istruzione e l’organizzazione della classe arbitrale
d) la realizzazione di programmi comuni, attività agonistiche, turistiche e/o
commerciali.
f) la preventiva autorizzazione a tutte le iniziative di cui al punto d) tenuto conto
delle date, dei luoghi, delle modalità di svolgimento nonché delle relative
quote d’iscrizione e dell’ammontare degli eventuali premi.

ART. 11 - GIUSTIZIA SPORTIVA
Viene abolito e si rimanda al “REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA” a parte pubblicato.
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FIBUR
FEDERAZIONE ITALIANA BURRACO
Piazzale Susa, 6
20133 Milano
http://www.fibur.it – fb@fibur.it
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